
Azienda Speciale Silvo Pastorale 

Comune di Nicosia 


Piazza Garibaldi, 29 

DETERMINA DIRIGENZIALE NR. 49/19 
del 07.08.2019 

'IOGGETTO: Procedi;c~~o ASSP/M;;-dica. :Liquidazio~e fattura ~titolo di saldo nel gil;dizio di 
i~ .. appello n.3!J2/14 alrAvv. Giambattista Lo Pinzino. ... cc ,~.~..d 

IL DIRETTORE TECNICO 

PREMESSO: 
Che l'ASSP con delibera aziendale n. 52il4/CDA del 30.10.2014 nominava l'Avv. Giambattista 
Lo Pinzino per resistere nel giudizio di appello proposto da Modica Francesco innanzi alla Corte 
di Appello di Caltanissetw con ricorso del 29/09/2014. notificato il 23ilO/2014; 
Che l'ASSP con successiva delibera aziendale n. 66!16/CDA del 22.12.2016 ratificava confermava c 
faceva propria in tutti i suoi pumi l'atto deliberativo ne. 52i15/C.d.A del 30.10.2014 adottato dal 
precedente Consiglio di Amministrazione, con il quale autorizzava il Presidente de II'ASSP a costituirsi in 
giudizio per assicurare la difesa dell'Ente e a tal fine incaricare l'Avv. Giambattista Lo Pinzino per 
garantire gli interessi dell'Ente; 

DATO ATTO che l'Avvocato ha porlato a termine l'incarico; 

DATO ATTO che in data 26.062019 al prot. ne. 439 perveniva la fattura elettronica emcssa dall'Avv. 

Giambattista Lo Pinzino di complessivi € 3.647,80, a titolo di saldo, IVA inclusa e al lordo della ritenuta 

d!acconto~ 

SOTTOPOSTA la fattura da liquidare alresame della direzione tecnica che ne riscontra la regolarità: 
l'RESO ATTO che, alla luce della disponibilità delle somme necessarie, della regolarità della pezza 
giustificativa della spesa prodotta dal professionista, è atto dovuto procedere alla liquidazione di dette 
spettanze; 
IUTENlJTO necessario di liquidare a titolo di saldo, alrAvv. Giambattista Lo Pinzino i compensi legali per 
il giudizio di appello relativi al procedimento di secondo grado, causa lavoro Modica Francesco contro 
l'A.S.S.P. di Nicosia, attingendo alle risorse del cap. 7 delle uscite dci bilancio per l'anno in corso, che olTre 
la necessaria disponibilità; 

VIST A la delibera nr. 66i16/CDA dci 22.12.2016; 

• 


ACCERTATA la regolarità contributiva dello Studio Associato Giovanni Cannata c Giambattista Lo 

Pinzino nei confronti degli Istituti previdcnziali ed assicurativi (DURC); 

VISTA la delibera ne 521l4iCDA del 30.10.2014; 

VISTO il Decreto Legislativo 18/08/2000 nr. 267: 

VISTO il bilancio previsionalc dell' Ente per l'esercizio 2019: 

VISTO il vigente Ord. EELL. Regione Siciliana; 

VISTO lo Statuto delI'A.5.S.P: 

DETERMINA 

l. 	 Di prendere alto di quanto in premessa che qui si intende riportato; 
2. 	 Di impegnare e liquidare con il presente atto mcd iante mandato di pagamento. a titolo di saldo, la 

sottoclencata fattura. per la somma di complessivi € 3.647,80, al lordo della ritenuta d'acconto, per il 



I 

giudiLio di appello relativi al procedimento di sccondo grado. causa lavoro Modica Francesco contro 
rASSP, 3 valere sul capitolo 7 di spesa dci bilancio dell'Ente, secondo la tabella di seguito 
indicata: 

3, 	 Di dare atto della regolarità contributiva dello Studio Associato Giovanni Calmata c Giambattista Lo 
Pinzino nei confronti degli Istituti previdenziali ed assicurativi mediante verifica del DURe on line; 

4, 	 Di dare atto, altresi. ai sensi dell'art, 6 bis della L n, 241/1990 e dell'art, I, comma 9. le11. c), della L,n, 
190/2012, della insussistenza di caUSe di conflitto di intcresse, anche potenziale nei confronti de I 
responsabile dci presente procedimento: 

5, 	 Di darc alto, ai fini dci controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile, di cui all'articolo 147 
bis. comma L del D, Lgs, Il, 267/2000. della regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla 
regolarìtà, legittimità e correttezza dell'aZione amministrativa, il cuì parere favorevole è reso unìtamcmc 
alla sottoscrizione del presente provvedimento; 

6, La presente detenninazionc ha efficacia immediata e verrà pubblicata all'Albo Pretorio On Line del 
Comune dì Nìcosia. per quindici giorni per la generale conoscenza. 

Il Dire1t~~? /{ 
Dr, Michele S/tr'jJf1C 


